
 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO “STRASATTI NUOVO” 

Via Re snc - 91025 MARSALA (TP) 

email: TPEE049008@istruzione .it - PEC: TPEE049008@pec.istruzione.it 

Sito: www.quintocircolomarsala.it– 

Cod. Mecc. TPEE049008 - Codice Fiscale: 82005530819 – 

Tel. 0923961396 - Fax. 0923741527 

 

Autorizzazione progetto: Nota prot 12134 del 29/03/2022 

Titolo Progetto: NON ESISTE UN PIANETA B 

CUP: C81I22000280001 

Codice Identificativo: oufzyhgsz 

 

All’Albo online 

Al Sito web www.quintocircolomarsala.edu.it 

Sezione Amministrazione trasparente 

Al personale ATA degli istituti scolastici seguenti aderenti alla Rete: 

 V Circolo Didattico “Strasatti Nuovo” - Marsala 

 II Circolo Didattico “Cavour” - Marsala 

 Scuola secondaria di I grado “G.Mazzini” – Marsala 

 Liceo Statale Pascasino - Marsala 

 
 

OGGETTO: Avviso interno DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE per la selezione 

delle figure professionali di "COLLABORATORE SCOLASTICO" da impiegare nel progetto: "NON 

ESISTE UN PIANETA B" - Avviso Decreto Dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 92 

del 21/10/2021, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 - 

"Supporto al percorso di transizione ecologica  delle Istituzioni scolastiche!" 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO  il D. Lgs. 33/2013 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 11/10/2019 con la quale è stato Regolamento 

sulle attività negoziali contenente l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo del 20/12/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il progetto presentato da questa I.S. dal Titolo “NON ESISTE UN PIANETA B” ; 

VISTA la nota prot. n. 1214 del 23 Febbraio 2022, con la quale la Direzione Generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico ha trasmesso allo scrivente ufficio 

l’elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui al decreto 

direttoriale n. 92 del 21 ottobre 2021; 

VISTA la nota di autorizzazione ed accredito delle somme pari ad euro 19.249,74 prot 12134 del 

29/03/2022 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale 

per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, per il progetto dal titolo “Non esiste un 

pianeta B” - relativo al bando avente come tema: “Supporto al percorso di transizione 

ecologica delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il proprio Decreto di assegnazione incarico di RUP Prot. 0007291/U del 15/11/2022 al 

Dirigente Scolastico, in relazione all’Avviso Decreto Dipartimentale del Ministero 

dell’istruzione n. 88 del 20/10/2021, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. 

n. 48/2021 - “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” – Progetto “Non esiste un 

pianeta B!”; 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico di avvio delle procedure di reclutamento delle figure 

professionali in oggetto; 

VISTO  l'accordo di rete sottoscritto in data 28/10/2022 fra le  Istituzioni Scolastiche  che hanno 

presentato la proposta progettuale , 5° Circolo Didattico "Strasatti Nuovo" di Marsala, 

2° Circolo Didattico "Cavour" di Marsala, Scuola Media Statale "G. Mazzini" di 

Marsala, Liceo Statale "Pascasino" di Marsala; 

CONSIDERATO  che  la  Istituzione  Scolastica  5°  Circolo  Didattico  "Strasatti  Nuovo"  è  stata 

individuata come Scuola capofila della Rete Scolastica di cui sopra; 

CONSIDERATA l’esigenza della Scuola capofila della rete V Circolo Didattico di Strasatti di individuare 

nell’ambito del progetto numero 4 COLLABORATORI  SCOLASTICI, uno per ogni 

scuola aderente alla rete, per realizzare la completa gestione ausiliaria all’interno del 

progetto sopra citato, e nello specifico per realizzare opera di pitturazione all’interno degli 

istituti scolastici in indirizzo, nel corso dell’anno scolastico 2022-2023; 

 
E M A N A 

 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO, 

appartenente al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, disponibile a svolgere, in 

aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all’attuazione dei progetti sopracitati e nello specifico 

“ATTIVITA’ DI PITTURAZIONE ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI ADERENTI 

ALLA RETE”. 



 
 

Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

 

PROFILO ATTIVITA’ 

Collaboratori Scolastici  Garantire l’apertura e la chiusura della scuola 
in orario pomeridiano nei giorni di 
svolgimento del Progetto; 

 Garantire la vigilanza; 

 curare la pulizia dei locali; 

 collaborare con il Gruppo Operativo di 
Progetto. 

 Pitturazione Locali scolastici 
 

L’Amministrazione si riserva di affidare uno o più incarichi, secondo le esigenze amministrative e/o 

organizzative. Le attività prestate dovranno essere sempre svolte oltre il normale orario di servizio; a tal fine  

le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva 

realizzazione. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei 

all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività. 

 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, godere 

dei diritti civili e politici ; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l 
'applicazione delle misure di prevenzione , di  decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ; 

• non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi ; 

• non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. 
n. 39/2013 ; 

• non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 ; 

• aver preso visione dell 'avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

• essere titolari di contratto a tempo indeterminato come collaboratore scolastico. 

 

 
Art. 3 – Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso 
orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola 
del 18/04/2018, pari ad € 12,50 (euro dodici/50) lordo dipendente. 

 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

 

 FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO per un totale di 10 ore 

- Disponibilità ad accettare l’incarico. 

 
 

 

 



In caso di più richieste si procederà con le seguenti modalità di graduazione: 

1. Graduatoria interna di Circolo inerente l’anzianità di servizio; 

2. Rotazione degli incarichi; 

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto fino 

alla chiusura del Progetto. 

 
Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nell’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Dovranno essere 

altresì compilati e firmati tutti gli allegati del presente avviso; Inoltre dovà essere inviato Curriculum Vitae 

in duplice copia, sottoscritto e redatto secondo il modello europeo, uno con i dati personali ed un altro senza, 

riportante esclusivamente nome e cognome del candidato, ai sensi di quanto previsto dall 'art. 18 del D.Lgs. 

22/06/2012 n.83 e dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33.  

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite peo al seguente indirizzo di posta elettronica 
TPEE049008@istruzione .it - o pec al seguente indirizzo PEC: TPEE049008@pec.istruzione.it, oppure, in 

alternativa, consegnata a mano presso la segreteria del V Circolo Strasatti, entro e non oltre le ore 

14.00 del 28/03/2023. 

Il Dirigente scolastico valuterà le candidature sulla base dei criteri indicati nell’art. 4. 
Sarà formulata apposita graduatoria utile ai fini dell’attribuzione degli incarichi. Tutte le comunicazioni che 

riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dal l D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento della presente 

selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vita D’Amico. 

 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti e trattati dal V Circolo Didattico di Strasatti, per le finalità di gestione della 

selezione e per le finalità inerenti, la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 

dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei 

titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 
Art. 8 – Pubblicazione dell’Avviso di selezione interna 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo 

dell’istituto.  

 

Marsala lì 13/03/2023 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita D’Amico 
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